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LINEE GUIDA TRASPORTO SU GOMMA DI MERCI 

PERICOLOSE IN REGIME SEMPLIFICATO 

 
Premessa 

Il trasporto stradale ed aereo di merci pericolose è disciplinato da specifiche 

normative, rispettivamente ADR e ICAO T.I./IATA’s DGR, affinché lo stesso 

avvenga in sicurezza per le persone, l’ambiente ed i beni. 

Le prescrizioni generali di tali norme riguardano: 

- l’utilizzo di idonei imballaggi del prodotto, interni ed esterni; 

- l’impiego di marchi ed etichette che consentano di riconoscere il contenu- 

to di un collo, senza necessità di aprirlo; 

- l’integrazione dei documenti di trasporto con informazioni specifiche sul 

prodotto. 

 
In ragione della pericolosità di alcune categorie di sostanze, Poste Italiane 

non accetta merci pericolose alle quali sono applicabili tutte le prescrizioni 

previste dalla normativa, come ad esempio, quella relativa al trasporto di 

merci esplosive, altamente infiammabili, tossiche, infettanti o radioattive. 

 
Tali merci sono identificate dalle etichette di pericolo specifico, sotto riporta- 

te, in relazione al materiale trasportato e non rientrano nelle merci gestite 

da Poste. 

 

 

Le medesime norme sopra citate prevedono un regime di spedizione “sem- 

plificato” per tutte quelle sostanze che sono caratterizzate da un basso li- 

vello di rischio nella fase di trasporto, che si concretizza in nella esenzione/ 

esclusione della applicazione di alcune delle prescrizioni già indicate. 
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Rientrano in questa categoria, molteplici sostanze, articoli ed oggetti di uso 

comune, il cui trasporto è quindi regolato da una modalità specifica di confe- 

zionamento, segnalazione e trasporto (ad es. sono previsti limiti sulle quan- 

tità di prodotto e specifiche istruzioni di imballaggio nonché l’apposizione 

sul collo di marchi diversi dalle etichette di pericolo sopra indicate). 

 
Merci ammesse 

Ciò premesso, Poste italiane accetta spedizioni, nella sola modalità strada- 

le, di batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell’ADR. 
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DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO SU GOMMA DI 

BATTERIE AL LITIO 

 
Si precisa che le seguenti schede descrittive assolvono al solo scopo di 

agevolare l’identificazione delle norme applicabili, rimandando ai testi nor- 

mativi [ADR 2019] per una lettura approfondita ed integrale delle disposizio- 

ni relative ad ogni singola sostanza o articolo. 

 
Disposizioni per le batterie al litio spedite secondo la disposizione 

speciale 188 dell’ADR 

 

REGIME SEMPLIFICATO DS 188 – ADR | TRASPORTO DI BATTERIE AL LITIO 

Descrizione UN 3480 Batterie al litio ionico (ad es. powerbank, batterie di ricambio per 

smartphone, ecc.) confezionate secondo la disposizione speciale 188 ADR. 

Confezionamento Doppio imballaggio costituito da: 

1. imballaggio interno che contiene la/e batteria/e che la/e protegga dai 

cortocircuiti; 

2. imballaggio esterno (robusta confezione rigida). 

Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 

visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie. 

Le dimensioni devono essere 12x11 cm (se necessario può scendere fino 

ad un minimo di 7,4x10,5 cm). 
 

 

Marcatura 
 

 

Lettera di vettura Non sono richieste indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalle 

condizioni generali di servizio. 
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REGIME SEMPLIFICATO DS 188 – ADR | TRASPORTO DI BATTERIE AL LITIO 

Descrizione UN 3481 Batterie al litio ionico contenute o imballate con un dispositivo 

(ad es. smartphone con la batteria già installata, smartphone con batteria 

separata ma all’interno dello stesso involucro, ecc.) confezionate secondo la 

disposizione speciale 188 ADR. 

Confezionamento Imballaggio costituito da un involucro esterno (robusta confezione rigida). 

Se la batteria è allocata all’esterno del dispositivo, la stessa deve essere 

all’interno di un secondo imballaggio per la protezione dai cortocircuiti. 

Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 

visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie. 

Le dimensioni devono essere 12x11 cm (se necessario può scendere fino 

ad un minimo di 7,4x10,5 cm). 
 

 

Marcatura 
 

 

Lettera di vettura Non sono richieste indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalle 

condizioni generali di servizio. 

 

REGIME SEMPLIFICATO DS 188 – ADR | TRASPORTO DI BATTERIE AL LITIO 

Descrizione UN 3090 Batterie al litio metallico (ad es. batterie non ricaricabili per 

fotocamera, ecc.) confezionate secondo la disposizione speciale 188 ADR. 

Confezionamento Doppio imballaggio costituito da: 

1. imballaggio interno che contiene la/e batteria/e che la/e protegga dai 

cortocircuiti; 

2. imballaggio esterno (robusta confezione rigida). 

Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 

visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie. 

Le dimensioni devono essere 12x11 cm (se necessario può scendere fino 

ad un minimo di 7,4x10,5 cm). 
 

 

Marcatura 
 

 

Lettera di vettura Non sono richieste indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalle 

condizioni generali di servizio. 
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DISPOSIZIONE SPECIALE 188 DELL’ADR 

LETTERA REQUISITO DESCRIZIONE DETTAGLIATA REQUISITO 

a. Capacità della pila Pila al litio di metallo o lega di litio: tenore in litio ≤ 1g. 

Pila al litio ionico: energia nominale ≤ 20 Wh. 

b. Capacità della batteria Batteria al litio di metallo o lega di litio: tenore totale in litio 

≤ 2 g. 

Batteria al litio ionico: energia nominale ≤ 100 Wh. 

b. nota Capacità di Batterie al litio 

conformi a 2.2.9.1.7 (f) 

(batterie che non sono 

progettate per essere caricate 

dall’esterno) 

Contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallico 

contenute nella batteria non superiore a 1,5 g. 

Capacità totale di tutte le pile agli ioni di litio contenute 

nella batteria non superiore a 10 Wh. 

c. Requisiti costruttivi di pile e 

batterie 

Ogni pila e ogni batteria deve soddisfare le disposizioni 

del 2.2.9.1.7 (a), (e), (f) se applicabile e (g). 

(a) Ogni pila e batteria è del tipo che ha dimostrato 

soddisfare le prescrizioni di ogni prova del Manuale 

delle prove e dei criteri, Parte III, sotto-sezione 38.3. 

(e) Le pile e le batterie devono essere fabbricate 

conformemente ad un programma di gestione della 

qualità. 

(f) Requisiti per le batterie al litio, che contengono sia 

pile primarie al litio metallico che pile ricaricabili agli 

ioni di litio, che non sono progettate per essere caricate 

dall’esterno. 

d. Confezionamento di pile e 

batterie singole 

Le pile e le batterie (non installate in un dispositivo) 

devono essere sistemate in imballaggi interni che le 

contengono completamente e devono essere protette 

in modo da evitare ogni corto-circuito. 

Questo include la protezione contro i contatti con dei 

materiali conduttori d’elettricità, contenuti all’interno 

dello stesso imballaggio, che potrebbero causare un 

corto-circuito. 

Gli imballaggi interni devono essere imballati in 

robusti imballaggi esterni conformi alle disposizioni del 

4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5. 

e. Confezionamento di pile e 

batterie in dispositivi 

Le pile e le batterie installate in un dispositivo devono 

essere protette da danneggiamenti e corto-circuiti, e il 

dispositivo deve essere provvisto di mezzi efficaci per 

impedire il loro funzionamento accidentale. 

Questa prescrizione non si applica ai dispositivi 

intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori 

per l’identificazione tramite radiofrequenza (RFID), 

orologi, sensori, ecc.) e che non sono suscettibili di 

generare un’emanazione pericolosa di calore. 

Quando le batterie sono installate in un dispositivo, 

quest’ultimo deve essere sistemato in robusti 

imballaggi esterni, costruiti con materiali appropriati, 

e con una resistenza ed una progettazione adatti alla 

capacità dell’imballaggio e all’utilizzazione prevista, 

salvo che una protezione equivalente della batteria sia 

assicurata dal dispositivo nel quale è contenuta. 
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DISPOSIZIONE SPECIALE 188 DELL’ADR 

LETTERA REQUISITO DESCRIZIONE DETTAGLIATA REQUISITO 

f. Marcatura di colli Ogni collo deve recare il marchio di pila al litio 

appropriato. 

f. Esenzione dalla marcatura Sono esenti dalla marcatura: 

Colli contenenti solo pile a bottone installate in un 

dispositivo (inclusi i circuiti stampati); 

Colli contenenti al massimo quattro pile installate in un 

dispositivo o al massimo due batterie installate in un 

dispositivo, quando non vi sono più di due di tali colli 

per spedizione. 

f. Marcatura di sovrimballaggi Se i colli sono collocati in un sovrimballaggio, il 

marchio della pila al litio deve essere direttamente 

visibile o riprodotto all’esterno del sovrimballaggio 

e il sovrimballaggio deve recare il marchio 

“SOVRIMBALLAGGIO”. 

Le lettere del marchio “SOVRIMBALLAGGIO” devono 

misurare almeno 12 mm di altezza. 

f. nota Marcatura multimodale I colli contenenti pile al litio imballate in conformità 

con le disposizioni della sezione IB delle istruzioni 

di imballaggio 965 o 968 del capitolo 11 della parte 

4 delle istruzioni tecniche dell’ICAO che portano il 

marchio di cui al punto 5.2.1.9 (marchio per le pile 

al litio) e l’etichetta riprodotta al paragrafo 5.2.2.2.2, 

modello N° 9A sono considerati conformi alle 

disposizioni di questa disposizione speciale. 

g. Prova di caduta Salvo quando le batterie sono installate in un 

dispositivo, ogni collo deve poter resistere a una 

prova di caduta da un’altezza di 1,2 m, qualunque 

sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie 

che contiene siano danneggiate, senza che il suo 

contenuto sia spostato in modo tale che le batterie (o 

le pile) entrino in contatto, e senza che si abbia rilascio 

del contenuto. 

h. Massa lorda di colli Salvo quando le batterie sono installate in un 

dispositivo o imballate con un dispositivo, la massa 

lorda dei colli non deve superare 30 kg. 
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Caratteristiche degli imballaggi 
 

RIF. ADR REQUISITO DESCRIZIONE DETTAGLIATA REQUISITO 

4.1.1.1 Caratteristiche degli 

imballaggi 

Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi 

di buona qualità. 

Questi imballaggi devono essere sufficientemente 

solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che 

normalmente caratterizzano il trasporto, ivi compresi 

il trasbordo tra unità di trasporto merci o tra unità di 

trasporto merci e depositi, come pure la rimozione da un 

pallet o da un sovrimballaggio in previsione di un’ulteriore 

movimentazione manuale o meccanica. 

Gli imballaggi, devono essere costruiti e chiusi, quando 

preparati per la spedizione, in modo da escludere qualsiasi 

perdita di contenuto che possa essere causata, nelle 

normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni 

di temperatura, di umidità o di pressione (dovute per 

esempio all’altitudine). 

Gli imballaggi, devono essere chiusi conformemente alle 

informazioni fornite dal fabbricante. Durante il trasporto, 

nessun residuo pericoloso deve aderire all’esterno degli 

imballaggi. 

Queste disposizioni sono applicabili, secondo il caso, agli 

imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti. 

4.1.1.2 Compatibilità tra 

contenuto ed 

imballaggio 

Le parti degli imballaggi, che sono direttamente a contatto 

con le merci pericolose: 

(a) non devono essere alterate o indebolite in modo 

significativo da queste; 

(b) non devono causare effetti pericolosi, per esempio 

funzionando da catalizzatore di una reazione o 

reagendo con le merci pericolose; e 

(c) non devono permettere la permeazione delle merci 

pericolose che potrebbero costituire un pericolo nelle 

normali condizioni di trasporto. 

Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente 

rivestite internamente o subire un trattamento adeguato. 

4.1.1.5 Confezionamento in 

imballaggi combinati 

Gli imballaggi interni devono essere sistemati 

nell’imballaggio esterno in modo da evitare, nelle normali 

condizioni di trasporto, la loro rottura, perforazione o la 

dispersione del contenuto nell’imballaggio esterno. 

Gli imballaggi interni contenenti dei liquidi devono 

essere imballati con le chiusure verso l’alto e sistemati 

in imballaggi esterni secondo i marchi di orientamento 

prescritti al 5.2.1.10. 

Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi 

facilmente, quali gli imballaggi di vetro, porcellana o grès o 

d’alcune materie plastiche, ecc., devono essere sistemati 

nell’imballaggio esterno con l’interposizione di materiale 

d’imbottitura appropriato 

Qualsiasi perdita del contenuto non deve alterare in modo 

apprezzabile le caratteristiche protettive dei materiali 

d’imbottitura o dell’imballaggio esterno. 
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DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNO 

 
Si riportano di seguito degli esempi di Documento di accompagno per: 

- batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell’ADR; 

- merci in esenzione per quantità limitata (cap. 3.4 dell’ADR); 

- merci in esenzione per quantità esente (cap. 3.5 dell’ADR). 

 

 
Batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell’ADR 

 
N. Colli/Number of Packages 

 
 

Da: A: 

Data: Vettore: 

Numero UN: Numero di telefono da chiamare per 

ulteriori informazioni: 
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